
        
 

 

 
   

 

UN PRESEPE DI PERTEOLE A VERONA 
 
     L’ Associazione Amici del Presepe Animato di Perteole partecipa con un’opera intitolata 
“Betlemme” alla 34^ Rassegna Internazionale del Presepio presso l’Arena di Verona (dal 7 
dicembre 2017 al 12 gennaio 2018). Questo presepe è stato realizzato nel 2014 ed ha comportato sei 
mesi di lavoro, rappresenta il borgo palestinese immaginato ai tempi della nascita di Gesù, seguendo 
le tecniche elettro-meccaniche, lo stile e l’ambientazione storica propri del presepe animato di 
Perteole. Pur in uno spazio ridotto (cm 80 x 70) la densità di particolari è notevole e la solita cura 
nei dettagli si evidenzia in ogni punto: statuine e pecore animate, costruzione di attrezzi e oggetti 
della vita quotidiana, vegetazione, colori, pietre e sabbie, luci e colonna sonora arricchiscono una 
scena da scoprire anche negli interni delle umili case. Un biglietto da visita per far conoscere una 
tradizione ed un’arte che hanno appassionato generazioni di paesani in una storia lunga un secolo. 
     L’occasione di poter essere accolti in una rassegna così importante traduce in realtà un sogno 
cullato da oltre vent’anni dal gruppo di amici che con passione si dedica da decenni al 
mantenimento ed allo sviluppo del presepe animato. 
     Prima d’ora, questo presepe ha riscosso apprezzamento e successo nelle esposizioni di Grado, 
Villa Manin di Passariano e Udine-CittàFiera. 
 
 
 
 
 
Il Presepe Animato di Perteole, (quello grande) apre le porte al pubblico  
 
dal 25 dicembre 2017 al 21 gennaio 2018 
 
domeniche e festivi    dalle  10:30  alle  12:00   e   dalle  14.00  alle  19:00 
 
giorni feriali (solo fino al 5 gennaio)   dalle  14:00  alle  19.00 
 
Per comitive, scolaresche o gruppi numerosi, si possono prenotare visite anche in giorni e orari 
diversi da quelli prestabiliti con eventuale disponibilità di guida alla visita. Per informazioni e per 
concordare la visita, chiamare, con qualche giorno di anticipo, uno dei seguenti recapiti: 
3490569736 -  3772827525  -  0431998954 
 

 

 

Associazione  

“AMICI del PRESEPE ANIMATO di PERTEOLE” 
 (Parrocchia di S. Tommaso Apostolo)  

vicolo M. Montessori, 6   33050  PERTEOLE  (UD)     C.F. 90016510308 

e-mail: presepeperteole@yahoo.it        www.presepeperteole.it 

 


